
 

 

E. M. SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ UMBERTO I ” 
Vicolo Scuole, 2 -  20900 Monza 
Tel/ Fax 039 380595 

 info@scuolaumbertoi.com 
www.scuolaumbertoi.com 

Pec: scuolaumbertoi@gigapec.it 

 
 

REGOLAMENTO della SCUOLA 
 

1) La scuola materna è aperta per ricevere a gruppi gli alunni dalle ore 8:45 alle ore 9:10. 

    L'orario di uscita è fissato a gruppi dalle ore 15:40. Non verranno ammessi continui ritardi. 

 

2) In presenza di particolari esigenze dei genitori, è previsto il servizio di pre-scuola dalle ore 7:30 

nonché il servizio di post-scuola sino alle 17:20. É prevista un’uscita intermedia alle ore 16:40. 

Tale servizio di pre e post orario dovrà essere richiesto e motivato da esigenze di lavoro. 

 

3) La segreteria è aperta da lunedì a giovedì orario 9:30-14:00. La Coordinatrice riceve su 

appuntamento 

 

4) Non è consentita l'entrata e l'uscita dei bambini in orari diversi, salvo preventiva richiesta    

motivata, rivolta dalle famiglie alla rispettiva insegnante ed approvata dalla Coordinatrice. 

 

5) Per rispetto delle funzionalità e per la regola della Scuola, è opportuno che i bambini si 

presentino con il grembiulino d'uso. 

 

6) Per quanto riguarda le assenze per malattia, i genitori sono invitati ad informare le insegnanti     

tramite la direzione; il rientro a scuola non deve comportare rischi per la collettività e a tal    

fine è di primaria importanza attenersi alle indicazioni ricevute dal proprio medico curante e 

dall’ATS Brianza. Per il rientro alla scuola il genitore autocertificherà alla Coordinatrice di 

essersi attenuto alle indicazioni del medico, e alle disposizioni emanate dalla ATS in conformità 

alle indicazioni del Ministero. 

 

NOTE AMMINISTRATIVE 

- La quota di iscrizione ammonta a € 140,00 (non verrà restituita in caso di ritiro o recesso). 

- La retta mensile ammonta a € 160,00 o € 190,00 (secondo certificazione ISEE) 

- Per le famiglie degli alunni non residenti verrà aggiunto l’importo di € 26,00 

- Il contributo mensile per il servizio di pre-scuola è pari a € 40,00 

- Il contributo mensile per il servizio di post-scuola è pari a € 40,00 

- Il contributo mensile per il servizio di pre + post-scuola è pari a € 70,00 

- La refezione è gratuita 

- Il versamento delle suddette quote sarà effettuato, in via anticipata, entro il giorno 10 del mese 

cui si riferisce attraverso addebito diretto SEPA. 

- La retta è annuale, addebitata mensilmente, ed è dovuta sino al termine dell’anno scolastico in 

ogni caso, anche in caso di trasferimento, abbandono, non frequenza e/o impossibilità totale o 

parziale di fruizione del servizio per qualsiasi causa. 

- In caso di calamità naturali, o eventuali disposizioni legislative che comprendano chiusura 

forzata della scuola, unicamente in questi casi, verrà applicato uno sconto della retta stabilito dalla 

Direzione. 

Il Presidente Barbara Russo                                                                                  
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